Allegato “A” modello di domanda

Marca da bollo
€ 16,00
Al COMUNE di MONCALIERI
Ufficio Polizia Amministrativa
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1
10024 MONCALIERI (TO)
P.E.C. protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO
PER TITOLI E PROVA ORALE PER LA RIASSEGNAZIONE (IN SOSTITUZIONE) DI N.
1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE DI AUTOVETTURE.
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________
Nato a ___________________ Prov. _______ il _____________________
Codice Fiscale _______________________________ Sesso (M) (F)
Residente in ____________________ Prov. _________ Via/Corso/Piazza ____________________ n. _____
Telefono _____________________________ Indirizzo e-mail _____________________________________

(da compilare solo se pertinente)
In qualità di (specificare) __________________________________________________________________
della ditta avente ragione sociale ____________________________________________________________
con sede in ____________________ Prov. _________ Via/Corso/Piazza ____________________ n. _____
Codice Fiscale___________________________________ P.IVA __________________________________
Numero iscrizione al Registro Imprese CCIAA di ________________________n_____________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli e prova orale per la riassegnazione (in
sostituzione) di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di
autovetture.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA
1. Che le proprie generalità sono quelle sopra indicate, e di essere cittadino: (barrare una scelta)

□
□

Italiano;

Di altro Stato membro dell’UE indicare quale ____________________________________;

2. Di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore, n. _________________________

rilasciata

in

data

__________________________________________

_______________________
con

scadenza

da

il_____________________

idonea per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio N.C.C.;
3. (selezionare la voce pertinente)

□

Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente

Codice della Strada tipo __________________________ rilasciato dall'Ufficio Provinciale della
Motorizzazione

di

_____________________________________

con

scadenza

__________________________;

□

Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e b) del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i), per
l’iscrizione nella sezione B del Ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea
(art. 8, comma 4b) Legge Regionale n. 24/1995;

4. Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di
noleggio non di linea, ovvero, nel caso di cittadino straniero, essere iscritto in un qualsiasi analogo ruolo
di un Paese dell’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare
attività per servizi analoghi;
5. Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71, del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i;
6. Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste /alla
legge (art. 67 del D.Lgs. 06/07/2011, n.159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice
delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia”);
7. Di non aver trasferito l’autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
8. Di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell’autorizzazione, da parte del
Comune di Moncalieri, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
9. Di avere la disponibilità, comprovata da valido titolo, del seguente veicolo con le caratteristiche

prescritte dall’art. 8, comma 1 della L. n.21/1992 e s.m.i., per il quale sarà rilasciata
l’autorizzazione Marca__________________Modello____________________immatricolato in data
_____________ Targato ____________________ e che tale veicolo risulta idoneo allo stesso servizio;
10. Di avere, relativamente all’attività di noleggio da rimessa con conducente, la disponibilità, nell’ambito
del Comune di Moncalieri, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del
veicolo in servizio, munita dei requisiti oggettivi previsti per legge. L’idoneità della rimessa è accertata
con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, nonché a quella igienico –
sanitaria;
11. Di rispettare quanto disposto ex art. 8, comma 2, della Legge n. 21/1992 e s.m.i in materia di divieto di
cumulo, in capo al medesimo soggetto, di autorizzazioni e licenze;
12. Di non aver riportato, con sentenza passato in giudicato, una condanna per guida in stato d’ebbrezza (artt.
186 e 186-bis del C.d.S) o per guida in stato di alterazione tossico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
(art. 187 del C.d.S);
13. Di possedere l'idoneità psico-fisica al servizio e di non essere affetto da malattie incompatibili con
l'esercizio del servizio di N.C.C., tenuto conto del provvedimento del 30/10/2007, n. 99/CU della
Conferenza Unificata Stato-Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano rubricato “Intesa ai sensi
dell’art.8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di tossicodipendenza;
14. Di aver il godimento dei diritti civili e politici;

15. Di conoscere ed uniformarsi al vigente “Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio
con conducente e autovettura” del Comune di Moncalieri, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 83/2000 e di aver assunto piena e perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni del bando di
pubblico concorso per il quale si presenta candidatura;
16. Di autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo
n. 2016/679.
altresì, DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ex art. 6 del Regolamento
Comunale sul servizio di noleggio con conducente (barrare le voci pertinenti)
1. Di possedere uno dei seguenti titoli di studio:

□
□
□
□

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (5 anni);
Laurea breve (3 anni);
Diploma di Scuola Media Superiore;

Diploma di Scuola Media Inferiore;
2. Di essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi :

□
□

Sì

No
3. Di essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di
Moncalieri da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed
efficienza:

□
□

Sì

No
4. Di essere in possesso di un veicolo Euro 6 ibrido o elettrico:

□
□

Sì

No
5. Di essere in possesso di veicolo attrezzato con pedana per imbarco di carrozzine a bordo, per il trasposto
di persone con diversa abilità motoria

□
□

Sì

No
6. Essere in possesso di un attestato di conoscenza della lingua inglese (“A2” o superiore):

□
□

Sì
No

Il sottoscritto si impegna a dimostrare il possesso di tutti i requisiti di ammissione al concorso di cui all'art.1 del bando, consapevole che tutto ciò è
condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione e sarà accertato in capo ai candidati utilmente collocati in graduatoria prima del rilascio
del titolo autorizzatorio.
Allegati:
1) Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Copia della patente di guida posseduta;

Data ________________
Firma del richiedente persona fisica
o del legale rappresentante della persona giuridica
_______________________________________
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, che ne è titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal
Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)”, in vigore dal dal 24 maggio
2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

